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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento (decreto assessoriale 

prot.8/GAB del 5.03.2013) di due scuole secondarie di secondo grado: il Liceo Statale Magistrale “G. 

Mazzini” e il Liceo Scientifico e Classico “S. Cannizzaro”. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed 

eterogeneo che si sviluppa sull’area ipparina fino al litorale mediterraneo. 

Una buona percentuale di alunni proviene da un contesto locale abbastanza evoluto e sviluppato sotto 

l’aspetto economico e sociale; un consistente numero proviene anche dai paesi vicini (Scoglitti, Acate, 

Comiso e Pedalino). In questi ultimi anni si sta registrando, inoltre, l’aumento della presenza di alunni 

stranieri, provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’ Algeria e dalla Cina. 

L’Istituto opera in un contesto economico prevalentemente basato sulle attività legate ai settori primario e 

terziario. La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche il settore primario, cioè 

l’agricoltura e la pesca portando nella fascia collinare interna a un intenso sviluppo agrituristico e, sulla 

costa, a una produzione ittica altamente specializzata, con la conseguente valorizzazione dei prodotti eno-

gastronomici e ittici del territorio. 

In tale contesto socio-economico si inserisce l’offerta formativa che, con una mirata attività professionale, 

intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano personale e su quello 

della rete comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e internazionale. 

Gli obiettivi principali che l’Istituto intende perseguire sono: dare agli studenti una preparazione sempre 

più specializzata e adeguata alla realtà in continua evoluzione, in cui si troveranno a vivere e a lavorare; 

fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità costituisca un 

elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 
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1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

1.3 Liceo Scienze Umane 

 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

 Esso mira a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per cogliere la complessità e 

la specificità dei processi formativi; assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 

tecniche di indagine nel campo delle Scienze umane (antropologia, psicologia, sociologia e 

pedagogia); promuove negli studenti la capacità di individuare le diverse teorie di apprendimento 

umano, implicate nei principali modelli didattici contemporanei; promuove inoltre lo studio delle 

materie scientifiche, linguistiche e giuridiche. 

Le finalità di tale indirizzo sono dunque configurabili nel raggiungimento di una solida formazione 

culturale, con particolare attenzione alle discipline attinenti alla sua specificità, per consentire sia 

l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o a corsi post-secondari, sia l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 
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1.4 PECUP (Profilo Educativo, CUlturale e Professionale) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei  versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della pedagogia e della filosofia e quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico; 

saper cogliere i rapporti tra il pensiero umanistico e  la riflessione filosofica; 

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi delle materie d’indirizzo, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura; 

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

aver raggiunto una conoscenza sicura dei nuclei fondanti delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia)  

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati nella vita quotidiana. 

1.5 Il quadro orario del Liceo Scienza Umane 

MATERIA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia / / 2 2 2 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Storia dell’arte / / 2 2 2 

Diritto 2 2 / / / 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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2. LA CLASSE 

 

2.1 Descrizione generale della classe 

La classe V B del Liceo Scienze Umane è composta da 16 studenti, di cui un pendolare proveniente 

da Pedalino. Non tutti provengono dallo stesso nucleo formatosi nella classe Prima di questo Liceo; 

un alunno si è aggiunto al secondo anno e uno al quinto anno. Gli allievi provengono da ambiti 

familiari socialmente e culturalmente eterogenei ma questo non ha rappresentato un limite quanto 

piuttosto un’occasione di confronto.  Nel corso del Triennio, la scolaresca ha mostrato discreta 

maturità nel processo di formazione culturale e sociale e sufficiente disponibilità ad un 

arricchimento interiore ed al dialogo educativo. La condotta della classe non è stata sempre corretta 

e adeguata . Gli alunni si sono dimostrati poco costanti sia nella frequenza, sia nello studio e 

approfondimento degli argomenti, non sempre protesi all’attività didattica e al dialogo educativo e 

in talune circostanze hanno determinato interferenze con l’operato del docente, ma nonostante ciò si 

è instaurato un buon rapporto, consentendo di svolgere adeguatamente i programmi. Il team dei 

docenti, per alcune discipline, nel corso del triennio è cambiato fortunatamente non sovente, come 

si evince dallo Schema allegato.  

I docenti, con il loro costante apporto culturale e professionale, hanno contribuito positivamente al 

percorso di maturazione civile, intellettuale e culturale degli alunni orientandone opportunamente le 

diverse attitudini e valorizzandone le diverse potenzialità. L’apertura al dialogo e al confronto, 

fortemente caldeggiato dal gruppo insegnante, ha trovato quasi sempre un’adeguata realizzazione. Il 

lavoro dei docenti ha riguardato anche il recupero di nodi ed aspetti tematici pregressi. Gli sforzi 

non sono stati sufficientemente ripagati da un comportamento coscienzioso e responsabile da parte 

degli alunni più deboli che si sono poco impegnati, non sempre cercando di raggiungere gli obiettivi 

richiesti, al contrario degli studenti più dotati che hanno dimostrato una buona autonomia.  

 Dal punto di vista intellettivo e culturale la classe presenta un  gruppo di allievi maturi e 

responsabili che evidenziano interesse  allo studio e serietà nell’impegno e alcuni casi di fragilità 

specialmente nella esposizione orale e scritta. Gli stili cognitivi sono vari così come differenziato è 

il rendimento sia rispetto alle singole discipline sia agli standard più generali. Accanto ad un buon 

gruppo di alunni dal profitto complessivamente buono, vi è un gruppo di studenti dal profitto 

sufficiente e discreto; incertezze in alcune discipline permangono invece per altri.  Dal punto di 

vista della frequenza scolastica si segnalano dei casi con un congruo numero di assenze, spesso 

giustificate da motivi di salute.  

Si rileva, inoltre, la presenza di un alunno con disabilità che ha usufruito del docente di sostegno nel 

corso del quinquennio per 18 ore settimanali. Lo studente, perfettamente integrato nel gruppo 

classe, ha seguito il programma ministeriale con obiettivi minimi previsto dall’ art. 15 comma 3 

O.M.90 / 21 Maggio 2001. In riferimento alla programmazione ed alla documentazione si rinvia al 

PEI ed alla relazione finale. Il consiglio di classe ritiene opportuna, durante lo svolgimento degli 

esami , la presenza dell’insegnante di sostegno. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo , dal 5 Marzo 

2020, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2019/2020 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  5a B Liceo Scienze Umane 

 pagina 5 di 47  

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,  

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Come da verbale del consiglio di classe n.4 del 03/04/2020 svoltosi per via telematica e secondo le 

direttive , a far data dal 06/04/2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato 

come segue: 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1a ora       

2 a ora  ITAL/STORIA ITAL/STORIA 
STORIA 

DELL’ARTE 
ITAL/STORIA MATEM/FIS 

3 a ora RELIGIONE FILOSOFIA  
SCIENZE 
UMANE 

SCIENZE 
MOTORIE 

MATEM/FIS 

4 a ora SCIENZE UMANE LATINO INGLESE  SCIENZE   

5 a ora       

6 a ora       
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2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO Proviene  

1   Vittoria 

2   Vittoria 

3   Vittoria 

4   Vittoria 

5   Vittoria 

6   Vittoria 

7   Pedalino 

8   Vittoria 

9   Vittoria 

10   Vittoria 

11   Vittoria 

12   Vittoria 

13   Vittoria 

14   Vittoria 

15   Vittoria 

16   Vittoria 

 

2.3 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

1) Visita all’Osservatorio Astronomico di Catania nel mese di Aprile 2019 per una partecipazione 

attiva alla divulgazione scientifica tramite l’osservazione di eventi astronomici con particolari 

telescopi. 

 
2) Visita al Museo tattile a Catania nel mese di Aprile 2019  per sensibilizzare la classe nel provare una realtà 

“al buio” stimolando nuove percezioni olfattive, tattile e sonore. 
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2.4 Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina Docente 

Italiano e Storia GUASTELLA ADELE 

Latino LO MAGNO GIUSEPPE 

Inglese PAOLA ANNA ROSA 

Scienze Umane DI STEFANO MARIA GIOVANNA 

Filosofia  GIURDANELLA ANNINA ADELE 

Matematica e Fisica PANAGIA ERMINIA MARIA 

Scienze Naturali CATANIA LUCIO 

Storia dell’Arte IRRERA GRAZIA 

Scienze Motorie SCAVONE GABRIELE 

Religione Cattolica SANFILIPPO NUNZIATA 

Sostegno Giovinazzo Simona 

Sostegno Incardona Giuseppe 

Rappresentanti degli alunni  OCCHIPINTI MARINA, SALLEMI ELISABETH 

 

 

2.5 Variazione del consiglio di classe nel triennio 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Italiano Storia Guastella A. Guastella A. Guastella A. 

Latino Calabrese M. R. Lo Magno G. Lo Magno G. 

Filosofia  Ragusa M. V. Giurdanella A. Giurdanella A 

Inglese Mauro M. Belfiore S. Paola A.R. 

Matematica e Fisica Panagia E. Panagia E. Panagia E. 

Scienze Umane Di Stefano M.G. Di Stefano M.G Di Stefano M.G 

Scienze naturali Murgana E. Catania L. Catania L. 

Storia dell’arte Panagia S. Panagia S. Irrera G. 

Scienze motorie Scavone G. Scavone G. Scavone G. 

Religione Cattolica/ Attività alternativa Sanfilippo N. Sanfilippo N. Sanfilippo N. 

Sostegno Giovinazzo S. Giovinazzo S. Giovinazzo S. 

Sostegno Incardona G. Incardona G. Incardona G. 

Sostegno Termine M.   
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3. VALUTAZIONE 

 

3.1 Generalità 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art. 1 comma 6 del D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento / 

apprendimento; l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 

dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati della prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2019/2020 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  5a B Liceo Scienze Umane 

 pagina 9 di 47  

3.2 Tipologia e numero di prove  effettuate 
 

Tipologia di prova Disciplina 
Tipologia 

adottata 

N. prove primo 

quadrimestre 

N. di prove 

secondo 

quadrimestre 

con strumenti 

DAD 

 a) prove non 

strutturate 

b) strutturate 

c) semistrutturate 

d) prove esperte 

re) risoluzione di 

esercizi e problemi 

   f)  test di 

comprensione 

g) realizzazione di 

prodotto 

multimediale 

Italiano 

a(tema 

generale) 

b(analisi testo) 

c(tema 

documentato) 

 1a e 2c  

1a e 1b 

Latino 

b e c 

verifiche orali 

test 

 2 b e c 

2 orali  

2 test + 1 orale 

Inglese b+c 2 scritte 2 orali  
1 scritto + 1 

orale 

Filosofia  verifiche orali  3 orali  
2 orali 

Storia c  1  
2 google moduli 

Matematica 
a + verifiche 

orali 
 2 a +2 orali  

1 e + 1 orale 

Fisica prove orali  2  
1 orale 

Scienze 

Umane 

a)analisi testo 

b)tema generale 
 2a+2 orali  

2b + 1 orale 

Scienze 

Naturali 
Prove orali 2 

2 

Storia 

dell’Arte 
prove orali  2  

1 

Scienze 

Motorie 
prove orali 2  

1 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

Prove orali  2 

1 
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3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – 

il  comportamento degli allievi, anche con riferimento alle attività con rilievo educativo realizzate al 

di fuori di essa e in special modo in relazione al grado di partecipazione e all’atteggiamento tenuto 

nei confronti delle attività di D.A.D.; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita civile e culturale dello studente. In tale contesto si collocano anche gli 

episodi che danno luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, 

unitamente a quella degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello 

studente. 

 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 

e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 

f. ruolo propositivo all’interno della classe;  

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 

b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 

e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

8 

a. rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza normale alle lezioni; 

d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni; 

e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;  

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 

b. comportamento discreto; 

c. frequenza incostante delle lezioni; 

d. interesse e partecipazione discontinue; 

e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 

b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe; 

c. frequenza irregolare delle lezioni; 

d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari che abbia 

comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni; 

c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite guidate; 

d. comportamento   vessatorio  o  intimidatorio nei confronti di compagni (violenza psicologiche, 

violenze fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 

e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute 

sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe; 

f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 

g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni disciplinari 

di allontanamento dalla classe. 
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3.4 Crediti scolastici e formativi 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alla tabella riportate nell’Allegato 

A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020: 

Riconversione dei crediti 

 

Crediti 5° anno 

3° anno 4 ° anno 

 
Media dei 

voti 
Credito 

scolast. 
 

Vecchio 

credito 

Credito conv. ai sensi all. A 

D.Lgs. 62/’17 Nuovo 

credito 
Vecchio 

credito 
Nuovo 

credito 

 

M < 5 9 – 10 
 

3 7 11 8 12 

 

5 ≤ M < 6 11 – 12  

4 8 12 9 14 

 

M = 6 13 – 14  

5 9 14 10 15 

 

6 < M ≤ 7 15 – 16  

6 10 15 11 17 

 

7 < M ≤ 8 17 – 18  

7 11 17 12 18 

 

8 < M ≤ 9 19 – 20  

8 12 18 13 20 

 

9 < M ≤ 10 21 – 22  

 
Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici (tra parentesi il 

credito assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 

N. 
COGNOME e 

NOME 
3° 

anno 
4° 

anno 
TOT. N. 

COGNOME e 

NOME 
3° 

anno 
4° 

anno 
TOT. 

1  
(9) 
14 

(10) 
15 NN 9  

(9) 
   14 

(10) 
   15  

2  
(7) 

   11 
(8) 

   12  10  
(9) 

   14 
(10) 

   15  

3  
(9) 

   14 
(9) 

   14  11  
(10) 

   15 
(10) 

   15  

4  
(10) 

   15 
(10) 

    15  12  
(10) 

   15 
(11) 

   17  

5  
(10) 

   15 
(10) 

   15  13  
(9) 

   14 
(10) 

   15  

6  
(10) 

   15 
(10) 

   15  14  
(10) 

   15 
(11) 

   17  

7  
(10) 

   15 
(10) 

   15  15  
(10) 

   15 
(10) 

   15  

8  
(10) 

   15 
(11) 

   17  16  
(10) 

   15 
(11) 

   17  
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 

99 del 16.12.2009 e O.M. n. 10 del 16.05.2020), e conformemente con quanto deliberato in sede di 

Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri nell’assegnazione 

dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

• punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore, 

ovvero: frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche 

(Trinity, DELF, Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e 

ad altri progetti significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e al 

decoro dell’Istituto stesso;  

• punti 0,2: significative esperienze culturali, artistiche, o di volontariato proposte da Enti o 

Associazioni esterne alla scuola e recepite da quest’ultima della durata di almeno 30 ore; 

• punti 0,4: media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50  

• punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo.  

b. Criteri di attribuzione del credito formativo (punti 0,2) 

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi:  

1. Durata dell’esperienza (almeno 30 ore);  

2. Serietà e credibilità degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza 

gli enti pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a livello 

nazionale. È necessario, inoltre, dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o approfondimento dei 

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata 

relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi 

formativi inseriti nella Programmazione annuale del Consiglio di classe.  

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e 

considerate dal consiglio di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato:  

• Partecipazione a concorsi con esito positivo;   

• Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;  

• Attività sportiva a livello agonistico;   

• Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, 

ECDL;  

• Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato.  

Gli alunni che riporteranno un punteggio totale, con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 

avranno il massimo della banda di oscillazione. 

I punteggi di cui alle lettere b) e c) verranno utilizzati soltanto per determinare il credito da 

assegnare ad ogni alunno, ma non devono essere sommati alla media dei voti. 

Ai sensi dell’art 10, c. 6 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, il punteggio attribuito quale credito 

scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Tra i documenti a disposizione della Commissione sarà riportata il prospetto di attribuzione dei 

crediti. 
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4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
L’O.M. sugli Esami di Stato precisa, all’art. 17, l’articolazione e le modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame; in particolare stabilisce le cinque fasi successive in cui esso sarà suddiviso. 

 

4.1Elaborati concernenti le Scienze umane, disciplina individuata come oggetto della 2a prova 

scritta ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) del Decreto materie 

La prima fase del colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di 

indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti 

la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. 

Il Consiglio di Classe, pertanto, su espressa indicazione dei docenti delle discipline coinvolte, assegna 

ai candidati i seguenti tematiche: 

 

N. ALUNNO ELABORATO 

  
La diversità coinvolge l’individuo nella dimensione fisica, psichica e 

sociale 

  La pedagogia tra ‘800 e ‘900 e la diffusione delle “Scuole Nuove” 

  
Il contributo della psicoanalisi nella pedagogia e i risvolti educativi delle 

fiabe 

  L’industria culturale e la società di massa 

  L’educazione alla vita politica. Il potere, lo Stato, il cittadino 

  I disturbi specifici dell’apprendimento 

  La pedagogia della Pace 

  L’educazione ai diritti umani e la Convenzione internazionale del fanciullo 

  Il ruolo della scuola per favorire il superamento dello svantaggio culturale 

  La stratificazione sociale e il ruolo della scuola 

  Cultura e comunicazione nell’era del digitale 

  Il totalitarismo e il Welfare State 

  
L’inclusione sociale come problema pedagogico e come emergenza 

educativa 

  La comunicazione in rete e la didattica multimediale 

  la pedagogia psicoanalitica: la vita come percorso auto educativo 

  La stratificazione sociale e la globalizzazione 
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      4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

 

La seconda fase del colloquio prevede discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio di classe; in particolare i testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio orale, su espressa indicazione dei docenti della docente coinvolta, 

saranno i seguenti: 

 

N. TESTO 

1 
Giacomo Leopardi - Operette morali : Dialogo della Natura e 

di un Islandese 

2 Canti - L'infinito 

3 A Silvia 

4 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

5 Il sabato del villaggio 

6 La quiete dopo la tempesta 

7 A se stesso 

8 La ginestra 

9 Giovanni Verga -  Vita dei campi:  Rosso Malpelo 

10 I Malavoglia :Prefazione  

11 Cap. I:  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

12 Cap.IV :  I Malavoglia e la comunità del villaggio 

13 Cap.XV: L’addio di ‘Ntoni 

14 Novelle rusticane :La libertà  

15 Mastro-don Gesualdo,I,Cap.4: Gesualdo alla Canziria 

16 
Gabriele D'Annunzio - Il piacere ,Libro III, cap.2: Un ritratto 

allo specchio 

17 Alcyone:   La pioggia nel pineto 

18 Notturno : passi in antologia 

19 Giovanni Pascoli-  Myricae  : Lavandare 
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20 Temporale 

21 L’assiuolo 

22 Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 

23 Italo Svevo-  La coscienza di Zeno, Cap.III: Il fumo 

24  Cap. IV: La morte del padre 

25 Cap. VI: La salute “malata” di Augusta 

26 
Luigi Pirandello - Il fu Mattia Pascal, Cap. XII: Lo 

“strappo nel cielo di carta” 

27 Cap. XIII:  La “lanterninosofia” 

28 Cap. XVIII: “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

29 
Uno, nessuno e centomila, Pagina finale: “ Nessun 

nome” 

30 Dante Alighieri - Paradiso, Canti : I e XXXIII 
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4.3 NODI CONCETTUALI COMUNI ALLE DISCIPLINE 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 Inclusione 

Pedagogia (Montessori) 

Scienze umane (L’inserimento del 

disabile nella scuola italiana)         

 

2 Tematiche ambientali 

Fisica (gli elettrofiltri) 

Italiano ( Rapporto uomo-natura da 

Leopardi a Pirandello) 

Storia (Hiroshima: inizio dell’era 

atomica) 

Storia dell’Arte (La Natura dal 

Romanticismo all’Impressionismo) 

 

3 Diritti Umani 

Inglese (Dickens)- Le suffragette 

Filosofia (Kant- Educazione alla Pace) 

Italiano (Lo sfruttamento nel lavoro- 

Rosso Malpelo) 

Storia (Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo-1948)  Costituzione Italiana 

Art. 2 (diritti inviolabili) Art.1,4 (diritto al 

lavoro) 

Storia dell’Arte (La Fucilazione di 

F.Goya) 

Pedagogia (I diritti dei bambini) 
Scienze Motorie(Diritto dei disabili a 
poter effettuare tutti gli sport ed avere 
l’opportunità di partecipare alle 
paraolimpiadi)  
 

4 Diritto alla vita 
Religione “Diritto alla vita: aborto ed 

eutanasia” e la pena di morte 

 

5 Diritto allo studio 

Inglese (Dickens) 

Pedagogia (Bisogni educativi speciali) 

Storia.-Costituzione Italiano . Art.3;43 

Discorso di Piero Calamandrei del 26 

gennaio 1955 
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4.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

INCONTRI CON 

LE FORZE 

DELL’ORDINE  

Già a partire dal quarto anno, 

gli studenti hanno avuto 

l’opportunità di incontrare a 

più riprese rappresentanti 

delle forze dell’Ordine di 

Vittoria e anche della 

provincia di Ragusa.  

Auditorium Filippo Morgante 

29 novembre 2019: Incontro con 

la Polizia 

6 dicembre 2019: Incontro con 

rappresentanti delle forze armate 

Consapevolezza 

dell’importanza delle forze 

dell’ordine e armate ai fini 

della costruzione della 

cultura della legalità.  

 

Consapevolezza 

dell’importanza di stili di 

vita rispettosi delle regole e 

delle leggi vigenti. 

LEZIONI DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA E 

RESPONSABILE  

Incontri su aspetti 

diversi della 

cittadinanza 

attiva, 

responsabile, 

partecipata, 

solidale.  

 

29 novembre auditorium Filippo 

Morgante: incontro sulla 

cittadinanza attiva con la dott.ssa 

Aurora Nicosia, responsabile 

della casa editrice Città nuova.  

 

  

 27 gennaio 2020, aule e altri 

spazi dell’Istituto G. Mazzini: 

XX Giornata della Memoria 

“Artisti, scrittori e filosofi di 

fronte alla tragedia della Shoah. 

Parole e silenzi. Narrazione, 

rappresentazione, rielaborazione 

del dolore”. 

 

 14 febbraio 2020, auditorium 

Filippo Morgante: incontro con i 

rappresentati cittadini dell’AVIS 

sulla cittadinanza solidale  

 

 

18 febbraio 2020, Multisala 

Golden: Incontro con Dacia 

Maraini e con Bruno Giordano 

su: “Parità e diversità di genere. 

Costruzioni sociali e culturali”.  

  

 

 

 

 

 Consapevolezza 

dell’importanza della libertà 

di espressione anche in 

difesa dei diritti umani- 

 

 

 

Consapevolezza 

dell’importanza in uno stato 

di diritto del principio di 

uguaglianza (sancito 

dall’articolo 3 della 

Costituzione italiana). 

.  

 

 

 Consapevolezza 

dell’importanza e necessità 

di una cittadinanza solidale 

 

 

 

Consapevolezza del 

contributo della letteratura 

di genere alla costruzione di 

valori e comportamenti di 

cittadinanza e di una cultura 

che rispetti tutte le 

differenze e in particolare le 

donne  
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4.5 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”) 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITÀ E 

DELLA VALIDITÀ 

DEL PROGETTO 

DA PARTE DELLO 

STUDENTE 

 “Biblioteca 

attiva” (a.s. 

2017/18) Il  

percorso  

“Biblioteca attiva”, 

coerente con 

l’indirizzo di studi 

socio-umanistico 

della classe 

coinvolta, per gli 

agganci 

propriamente 

disciplinari che 

attengono sia 

all’area storico-

letteraria, sia 

all’area delle 

scienze sociali che 

privilegiano lo 

studio e la 

conoscenza del 

territorio nelle sue 

componenti sociali, 

economiche e 

culturali, si  propone 

di  sviluppare la 

conoscenza della 

biblioteca comunale 

con l’obiettivo di  

dotare gli allievi  

coinvolti delle 

competenze 

necessarie per 

diventare in  primo 

luogo ‘utenti 

 COMUNE DI 

VITTORIA 

BIBLIOTECA 

COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2017/2018 

 Registrazione 

al servizio di 

prestito         

Registrazione 

dei prestiti e 

rese dei volumi          

Sistemazione 

dei volumi –

Etichettatura          

Mantenimento 

in ordine di 

documenti a 

scaffale          

Catalogazione 

on line          

Gestione opere 

in Braille e 

audiolibri 

 

a.s.2017/2018 

Competenze EQF 

LivelloIV 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o 

abilità) tecnico- 

professionali 

acquisite 

 Conoscenza dei 

concetti di 

biblioteconomia, di 

bibliografia e 

capacità di svolgere 

procedure 

amministrative 

inerenti la gestione 

del patrimonio 

librario della 

biblioteca . 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o 

abilità) organizzative 

acquisite   

Capacità di operare 

in autonomia e in 

gruppo 

   Capacità di 

organizzazione del 

lavoro, nel rispetto 

di tempi, orari, 

consegne 

 Competenze (e/o 

conoscenze e/o 

abilità) informatiche 

acquisite          

Inserimento dati 

bibliografici  nel 

catalogo on line          

Gli alunni,  hanno 

mostrato un buon 

apprezzamento 

dell’attività svolta, 

impegnandosi con 

serietà e continuità 

nei compiti assegnati. 

Essi hanno 

sottolineato di aver 

instaurato  un buon 

rapporto con la tutor, 

dalla quale si sono 

sentiti accolti e 

coinvolti nelle attività 

previste.Hanno 

saputo cogliere 

positivamente vari 

aspetti del mondo del 

lavoro, e in 

particolare hanno 

saputo apprezzare 

l’importanza del 

rispetto degli orari di 

lavoro, dei tempi di 

consegna, del lavoro 

di gruppo. Fra i punti 

di forza dell’attività 

la possibilità di 

conoscere dall’interno 

un settore del comune 

di Vittoria;  fra i 

punti di debolezza 

indicano la ripetitività 

dei compiti assegnati 
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esperti’ di un 

‘sistema di 

promozione della 

cultura ,in secondo 

luogo   acquisire 

una conoscenza 

diretta delle 

professioni  dei beni  

culturali, delle 

competenze e delle 

abilità che 

contraddistinguono i 

mestieri di 

bibliotecario, di 

educatore, di 

amministratore dei 

beni culturali. In 

terzo luogo formare 

dei  ‘cittadini attivi’ 

in grado di 

partecipare in modo 

più adeguato alla 

tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogazione 

secondo le regole 

RICA e 

classificazione 

Dewey 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o 

abilità) linguistiche          

Acquisizione dei 

termini settoriale-

professionali          

Comunicare in modo 

chiaro e corretto con 

l’utenza 

e lo scarso contatto 

con l’utenza.  
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“ Biblioteca 

attiva – Letture 

animate” (a.s. 

2018/ 19) 

-        Per l’anno 

scolastico 

2018/2019 si è 

proposto il 

percorso  “ 

Biblioteca attiva 

– Letture 

animate” che,  

implementando 

il progetto 

“Biblioteca 

attiva”, svolto 

durante l’anno 

scolastico 

2017/2018.  ha 

sviluppato un 

aspetto 

qualificante 

della 

professione di 

bibliotecario, 

ovvero il ruolo 

di animatore 

culturale. 

Il percorso ha  

previsto  

l’attivazione di 

gruppi di lettura 

rivolti a utenti di 

scuola primaria, 

presso la biblioteca 

comunale. 

  

 

 

a.s. 2018/2019 

Creazione 

Gruppo di 

lettura 

Scelta dei libri 

da proporre ai 

bambini 

Individuazione 

dei testi da 

leggere 

Lettura ad alta 

voce con 

attenzione a 

intonazione, 

pause, ritmo, 

chiarezza 

espressiva 

Attività 

inferenziale 

tramite disegni  

Applicazione di 

tecniche di 

drammatizzazio

ne 

Realizzazione di 

un attestato di 

partecipazione 

 

a.s. 2018/2019 

Competenze EQF 

LivelloIV 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o 

abilità) tecnico- 

professionali 

acquisite ( con 

l’utilizzo di specifici 

ausili)  

Capacità di gestione 

dei processi 

inferenziali dei 

bambini come  

lettori e ascoltatori 

Capacità relazionale 

con i bambini  

Capacità di 

condurre laboratori 

didattici, incontri 

culturali, lezioni 

creative attraverso la 

lettura ad alta voce 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o 

abilità) organizzative 

acquisite 

Capacità di 

organizzare 

interventi di 

animazione e 

socializzazione 

all’interno della 

biblioteca  

Capacità di 

pianificare e 

organizzare attività 

ed eventi rivolti a 

specifiche fasce di 

utenza 

Capacità di operare 

in autonomia e in 

gruppo   

Capacità di 

organizzazione del 

lavoro, nel rispetto 

di tempi, orari, 

consegne 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o 

Gli alunni,  hanno 

mostrato un buon 

apprezzamento 

dell’attività svolta, 

impegnandosi con 

serietà e continuità 

nei compiti assegnati. 

Essi hanno 

sottolineato di aver 

instaurato  un buon 

rapporto con la tutor, 

dalla quale si sono 

sentiti accolti e 

coinvolti nelle attività 

previste. 

Hanno saputo 

cogliere 

positivamente vari 

aspetti del mondo del 

lavoro, e in 

particolare hanno 

saputo apprezzare 

l’importanza del 

rispetto degli orari di 

lavoro, dei tempi di 

consegna, del lavoro 

di gruppo. 

 Fra i punti di forza 

dell’attività 

le relazioni sociali 

instaurate con i 

bambini loro affidati 

e la organizzazione di 

eventi culturali. 

Tra  i punti di 

debolezza gli spazi 

non sempre adeguati 

e la mancanza di 

strumenti informatici 

adeguati. 
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abilità) informatiche 

acquisite  

Utilizzo delle 

principali 

applicazioni di 

Office 

Produzione di testi 

multimediali 

Produzione di video 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o 

abilità) linguistiche  

Acquisizione dei 

termini settoriali-

professionali 

Comunicazione 

chiara e corretta con 

l’utenza 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”)  

      svolto dall’alunno  

TITOLO E 

DESCRIZIONE  DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

Viaggio alla 

scoperta delle 

figure 

professionali del 

mondo del 

cinema, dei new 

media e del 

giornalismo. 

Alfabetizzazione 

all’immagine, 

creatività, 

competenze 

trasversali e 

competenza 

critica per una 

nuova 

cittadinanza 

consapevole.  

 

 

IIS "G. Mazzini" 

 

Denominazione 

G&G SRL   

 

La prima fase si è svolta 

nei locali dell’Istituto G. 

Mazzini, per la 

realizzazione di 4 

cortometraggi sulla 

caduta del muro di 

Berlino necessari alla 

partecipazione al bando 

emesso per le scuole 

nella sezione 

CINESTUDIO del Vittoria 

Peace Film Fest e per le 

traduzioni in lingua delle 

sinossi del festival.  

ATTIVITA’: 

Orientamento relativo 

alle figure professionali 

del mondo del cinema; 

Attività di 

sceneggiatore, regista, 

attore, montatore, 

fonico per la produzione 

di un audiovisivo. 

Attività di traduttore. La 

fase successiva si è 

svolta nei locali della 

Multisala Golden di 

Vittoria, dall’9 al 13 

dicembre 2019, 

nell’ambito del VII 

Vittoria Peace Film Fest, 

manifestazione culturale 

e cinematografica sui 

temi della pace, della 

non violenza, della 

Livello 4 del EQF  
Alla fine del percorso 

lo studente ha 

acquisito una buona 

predisposizione a 

lavorare in team, 

interagendo e 

cooperando in modo 

costante e 

collaborativo con il 

gruppo; è riuscito a 

collaborare alla 

riuscita di un 

prodotto comune ad 

interfacciarsi e 

accettare il punto di 

vista altrui. 

L’allievo inoltre è in 

grado di realizzare 

testi multimediali 

originali e creativi, in 

grado di veicolare la 

cultura della pace; 

utilizzare le moderne 

tecnologie per la 

produzione di video 

con colonna sonore e 

sottotitoli; -svolgere 

la funzione di giurato 

motivando le scelte e 

la valutazione, in 

Il percorso 

proposto è stato 

lungo e 

complesso nelle 

sue fasi e ha 

richiesto da 

parte degli 

studenti un 

certo dispendio 

di energie. Il 

progetto è stato 

apprezzato e se 

ne è 

riconosciuta le 

validità sociale e 

interculturale. 
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solidarietà e del rispetto 

dei diritti umani e 

dell’ambiente. Gli 

studenti non sono stati 

solo spettatori ma hanno 

anche ricoperto il ruolo 

di giurati, imparando a 

valutare i film ai fini 

dell’assegnazione di un 

premio e a recensirli.  

Attività di giurato; 

Orientamento relativo 

alle figure professionali 

del mondo del 

giornalismo 

cinematografico 

Orientamento relativo 

alle figure professionali 

del mondo dell’industria 

del tempo libero e della 

costruzione di festival 

ed eventi.  Nell’ultima 

fase, gli alunni hanno 

recensito, anche in 

lingua straniera, i film e i 

cortometraggi che più 

hanno suscitato in loro 

una forte empatia ed 

una partecipazione 

personale agli eventi 

narrati. 

Attività di critico 

cinematografico  

riferimento a: 

sceneggiatura, regia, 

scenografia, costumi, 

fotografia, trucchi 

scenici,effetti 

speciali, 

interpretazioni, 

colonna sonora, 

montaggio, 

originalità;  

- scrivere recensioni, 

andando oltre la 

semplice trama e 

valutando in maniera 

non didascalica i vari 

linguaggi che 

concorrono alla 

riuscita del film, 

corto o 

documentario;  

- valutare l’attinenza 

dei film al 

programma e agli 

intenti del Vittoria 

Peace Film Fest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2019/2020 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  5a B Liceo Scienze Umane 

 pagina 24 di 47  

4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 10 16.05.2020 - Allegato B) 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento gli 

indicatori, i livelli, i descrittori e i punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle 

diverse discipline del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo  
I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso.  
1-2  

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato.   
3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi.  
8-9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline  
6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata   
8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 

e approfondita  
10  

Capacità di argomentare in maniera critica e 

personale, rielaborando i contenuti acquisiti  

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico  
1-2  

  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti  
3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti  
6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti   
8-9  

V 
È in grado  di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, 

con specifico riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico  inadeguato  1  

  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 

un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore  
3  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2019/2020 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  5a B Liceo Scienze Umane 

 pagina 25 di 47  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 

e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore  
5  

Capacità di analisi e  comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze personali  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato  
1  

  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato  
2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  
3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  
4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA     
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

I programmi delle  singole discipline, di seguito riportati, fanno riferimento alle attività didattiche 

svolte fino a conclusione dell’anno scolastico e in  ognuno di essi si distinguono gli argomenti trattati  

dopo il 5 Marzo durante la Didattica a Distanza. 

 

5.1 Italiano 

 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE 

Il Romanticismo. 

  

Leopardi e le 

risonanze 

novecentesche della 

sua opera. 

 
GIACOMO LEOPARDI  

Zibaldone  
La teoria del piacere ; La poetica del vago e dell’indefinito 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese  
 Canti  
      L’infinito 
      A Silvia 
      Il sabato del villaggio 
      La quiete dopo la tempesta 
      Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
      A se stesso 
      La ginestra 

 
L’età del Realismo 
 
Positivismo 
 
Naturalismo 

francese  
 
Verismo e Verga  

     GIOVANNI VERGA 

Vita dei campi     Rosso Malpelo 

 Novelle rusticane    Libertà 

Ciclo dei Vinti 

 I Malavoglia      La Prefazione a “I Malavoglia” 

 La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni -  cap. I 

 Visita di condoglianze – cap IV 

  L’addio di ‘Ntoni -cap.XVI        

  Mastro don Gesualdo      Gesualdo alla Canziria  (Parte I, cap.IV) 
 

 
Autori e i testi 

che  più hanno  
marcato 

l’innovazione 
profonda delle 

forme e dei 
generi, prodottasi 

nel 

GIOVANNI PASCOLI  

l fanciullino – La poetica 

Myricae       Arano, Novembre,   L’assiuolo , Lavandare,  Il lampo,  Temporale,  X Agosto 

Canti di Castelvecchio      Il gelsomino notturno 
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passaggio cruciale 

fra 
Ottocento e 

Novecento. 
 
Simbolismo e 

decadentismo 
   
Poesia simbolista in 

Francia 
Il romanzo 

decadente in Europa 

e in Italia  
 
Pascoli e 

D’Annunzio  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Il piacere 

 III,Cap. I1 – Un ritratto allo specchio 

 Alcyone 

La pioggia nel pineto 

Notturno  - brani antologizzati 
 

 

Il Primo Novecento 
 
 Le avanguardie 
Il Futurismo 

F. T. Marinetti 

Manifesto del Futurismo (1909) 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 
 

Il nuovo romanzo 

europeo 
Pirandello e Svevo 

ITALO SVEVO 
 

La coscienza di Zeno 
L’ultima sigaretta – cap.III 
Lo schiaffo del padre, cap.IV 
La salute di Augusta – cap. VI 
L’esplosione finale - cap.VIII 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 
   L’umorismo  
   Differenza tra umorismo e comicità 
   Il fu Mattia Pascal 
    Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” – capp. XII e XIII 
   “ Non saprei proprio dire ch’io mi sia”- cap.XVIII 
   Uno, nessuno, centomila 
    “Nessun nome”  
  Dal teatro del “grottesco” al metateatro 
 Sei personaggi in cerca d’autore 
    (temi) 

  
Dante Alighieri 
Divina Commedia 

Paradiso 
Canti I,  VI  ( temi), XXXIII (vv.1-39)   
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5.2 Latino 

 

NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE 
L’età augustea contesto storico e culturale    

  

 

L’elegia romana: caratteri 

generali  

  

  

 

C. Gallo (l’iniziatore) Tibullo: la vita, il “Corpus Tibullianum”, stile e lingua. 

Properzio: la vita, l’opera, il mito, stile e lingua. Dai  Carmina:           “Cinzia”: I, 1 vv. 

1-38 (dall’italiano)  Ovidio: la vita, le opere, il poema epico-mitologico 

“Metamorphòseon libri”, stile e lingua.   Da  Metamorfosi:    “Apollo e Dafne” (sintesi 

in italiano )    

 “Narciso” (sintesi in italiano)     

 

L’età Giulio-Claudia: 

contesto storico e culturale      

 

Seneca: la vita, l’impegno politico, lo stoicismo, le opere, stile e lingua. 

 Lucano: la vita, “Bellum Civile” (“Pharsalia”), stile e lingua. 

Petronio: la vita, il “Satyricon”, i modelli del romanzo, la lingua. 

Da Satyricon:           “Trimalchione entra in scena” ( sintesi in italiano )   

 

Apuleio: la vita, le opere filosofiche e oratorie, le “Metamorfosi”(“Asinus aureus”), le fonti,          la 

lingua e lo stile.   

 Da:Metamorfosi:  “Lucio diventa asino”   ( III, 24-25 )  ( sintesi in italiano )        

“Psiche,fanciulla bellissima e fiabesca”         (IV, 28-31 ) (in italiano)  

 

Il romanzo nell’età classica: 

analisi comparativa 

Petronio: 

 “Satyricon”  

Apuleio: 

“Asinus aureus 
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     5.3 Inglese 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

CONOSCENZE 

English Romanticism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The novel of manner 

Emotion vs Reason 

A new Sensibility 

The emphasis on the individual 

William Wordsworth and the Nature 

Recollection in tranquillity 

The poem: “Daffodils” 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

Coleridge’s view of Nature 

The story of “The Rime of the Ancient Mariner”, Part I, lines 1-24 

Jane Austen and the theme of Love 

The debt to the 18th century 

The national marriage market 

Austen’s treatment of love 

The themes in the novel: “Pride and Prejuidice” 

 

The Victorian Age The first half of Queen Victoria’s reign 

The Victorian Compromise 

The Victorian novel 

Charles dickens and the children 

“Oliver Twist”: Oliver wants more 

The story of “Hard Times” 

 

The Human Rights: 

 

The Education right in 

the Victorian Age 

 

The exploitation of 

children labour 

The development of human rights 

C. Dickens and the critic of Education 

The exploitation of children: Dickens and Verga 

The workhouses 

 

 

Late Victorian Age: 

Aestheticism 

The Aesthetic movement 

“Art for Art’s Sake” 

W. Pater 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the Dandy 

“The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty; (the story) 

 “I would give my soul” (chapter 2) 

The Edwardian Age: 

The fight of the 

Suffragettes for the 

right to vote 

The Edwardian Age 

Securing the vote for Women 

The War Poets Different attitude to war 

W. Owen, Dulce et Decorum est 
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5.4 Filosofia 

NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE 
 

CONOSCENZE CONOSCENZE 
 

Capitolo 1 - Dal periodo precritico al criticismo 

 

 

Capitolo 2 - La Critica della ragion pura 

 

 

Capitolo 3 - La Critica della ragion pratica 

 

 

 

Per la Pace perpetua: la ricerca della Pace e l’unione 

tra gli stati 

1. Una vita per il pensiero , Il criticismo come “filosofia 

del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano 

1. Il problema generale,2. I giudizi sintetici a priori 3. La 

“rivoluzione copernicana” 4. Le facoltà della conoscenza e 

la partizione della Critica della ragion pura, 5. Il concetto 

kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo 

dell’opera ,6. L’estetica trascendentale, 7. L’analitica 

trascendentale, 8. La dialettica trascendentale 

1. La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda 

Critica, 2. La realtà e l’assolutezza della legge morale, 3. 

L’articolazione dell’opera, 4. La “categoricità” 

dell’imperativo morale, 5. La “formalità” della legge e il 

dovere-per-il-dovere, 6. L’“autonomia” della legge e la 

“rivoluzione copernicana” morale, 7. La teoria dei 

postulati pratici e la fede morale, 8. Il primato della ragion 

pratica 

Fichte 

 

 

 

1. Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a 

Fichte ,2. Fichte: vita e scritti, 3. La «dottrina della 

scienza», 4. La dottrina della conoscenza 

Capitolo 1 - I capisaldi del sistema hegeliano 

  

Capitolo 2 - La Fenomenologia dello spirito 

 

 

 

 

1. La vita 2. Gli scritti ,3. Il giovane Hegel 4. Le tesi di 

fondo del sistema ,6. La dialettica 

1. La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema 

hegeliano 

2. Coscienza 3. Autocoscienza 

4. Ragione 
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Conoscenze-contenuti 

5 MARZO AL 6 GIUGNO 

SCHOPENHAUER 

La formazione e i riferimenti culturali – Che cos’è il mondo.  

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione – La vita come sogno. Schopenhauer: il mondo come volontà – Oltre il 

velo di Maya – L’unica verità – Il suicidio secondo Shopenhauer – La vie di uscita dal dolore  

KIERKEGAARD 

La tormentata ricerca della verità – Il fondamento religioso del pensiero di Kierkegaard. 

Gli stadi dell’esistenza – La vita estetica – La vita etica – La vita religiosa  

MARX  

La concezione materialistica della storia – I concetti di struttura e sovrastruttura – Le contraddizioni insite nel sistema 

capitalistico di produzione – La rivoluzione sociale e l’abbattimento dello stato borghese (sintesi di ciascun argomento) 

Il concetto di “alienazione” 

La scoperta dell’inconscio e la nascita della Psicanalisi 

FREUD 

Il padre della psicanalisi – Dal metodo catartico alla psicanalisi – Le ricerche sui casi d’isteria – I meccanismi di difesa 

dell’Io – L’abbandono della pratica dell’ipnosi – Il metodo delle libere associazioni – L’autoanalisi di Freud – Il sogno – 

La struttura della psiche: Es, Io, Super-Io – Le cause della nevrosi e la terapia  
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5.5 Storia 

NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE 

  

 

 

 

L’età della mondializzazione e della 

società di massa 

 La nascita della società di massa 

-          La seconda rivoluzione industriale 

-          Imperialismo e nazionalismo 

-          Partiti moderni e ideologie 

-          Il Sistema politico internazionale 

-          La Belle époque 

 L’età giolittiana 

-          Le trasformazioni economiche e sociali 

-          La Guerra di Libia e le elezioni del 1913 

 

Le guerre mondiali. 

 

La Prima guerra mondiale 

-          Le cause 

-          L’inizio della guerra 

-          L’ingresso dell’Italia 

-          Il 1917.  La pace. 

La crisi del dopoguerra 
Nuovo scenario geopolitico 

 Il primo dopoguerra 

-          I problemi del dopoguerra in Europa 

-            Il dopoguerra in Medio Oriente 

     La grande crisi 

-          La crisi del ’29 

-          Il New Deal 
 

        I Totalitarismi  L’età dei totalitarismi 
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-          La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

(linee generali) 

-          Il nazionalsocialismo in Germania ( linee 

generali) 

-          Il dopoguerra in Italia 

-          Le origini del fascismo 

-          La presa del potere 

-          La costruzione dello stato totalitario 

-          La cultura e la società 

-          La politica economica 

-          La politica estera 
 

Il secondo dopoguerra  

    -L’Italia repubblicana 

     - La Costituzione italiana- Principi fondamentali 

               -   Il mondo bipolare e la guerra fredda (linee 

generali) 
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5.6 Matematica 

 

NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE 

Funzioni reali di una variabile reale • Richiami sulle funzioni reali di una variabile reale. 

• Studio del segno  

Limiti delle funzioni 

Il concetto di limite 

• Limite finito di f(x) per x che tende a un valore finito 

• Limite finito di f(x) per x che tende all’infinito 

• Limite infinito di f(x) per x che tende a un valore finito 

• Limite infinito di f(x) per x che tende all’infinito 

• Teoremi generali sui limiti: teorema permanenza del segno (solo 

enunciato), teorema unicità del limite (solo enunciato), teorema 

confronto(enunciato e dimostrazione. 

Funzioni continue e calcolo dei limiti 

• Operazioni sui limiti 

• Forme indeterminate 
0

0
,
∞

∞
 

• Funzioni continue 

• Punti di discontinuità 

• Grafico probabile di una funzione 

Derivata di una funzione 

• Derivata di una funzione 

• Significato analitico 

• Derivabilità e continuità teorema (enunciato e dimostrazione) 

• Calcolo della derivata col rapporto incrementale. 

• Regole di derivazione. Dimostrazione della prima e seconda 

regola.  

• Calcolo della derivata con le regole di derivazione.  

DAL 5 MARZO 

Teoremi del calcolo differenziale 

• Teoremi del calcolo differenziale Rolle, Lagrange, (applicazione) 

• Massimi e minimi assoluti e relativi. Calcolarli tramite derivata 

prima 

• Grafico di funzione 
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5.7 Fisica 

NUCLEI 

FONDANTI 

CONOSCENZE 

Cariche elettriche   

   

Campo elettrico e 

potenziale  

  

   

La corrente elettrica 

Cariche elettriche e principio di conservazione della carica; isolanti e conduttori 

elettrici; vari tipi di elettrizzazione; elettroscopio; interazione fra cariche 

elettriche e legge di Coulomb; confronto fra legge di Coulomb e legge di Newton. 

Concetto di campo elettrico  

  

la differenza di potenziale;  

   

Intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione; i circuiti elettrici; 

elementi che compongono un circuito. Serie e parallelo.  le leggi di Ohm;  

 

  

 

l campo      

elettromagnetico  

  

  

 dal 5 Marzo 

  

  

  

 

La forza magnetica; corpi elettro magnetici; differenze ed analogie tra campo 

magnetico e campo elettrico;  le linee del campo magnetico;  
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5.8 Scienze Umane  

NUCLEI FONDANTI 

 

CONOSCENZE 

Pedagogia 

tra Ottocento e Novecento 

L’esperienza della “Scuole Nuove” 

 

L’attivismo statunitense 

 

L’Attivismo scientifico europeo 

 

 

 

L’Attivismo tra Filosofia e pratica  

 

 

Il Novecento  

La pedagogia psicoanalitica 

L’esigenza di una pedagogia 

rinnovata 

 

 

I contesti formali e non formali   

dell’educazione 

 

 

Educazione e mass-media 

 

 

Educazione,diritti e cittadinanza 

 

Educazione, uguaglianza, 

accoglienza 

 

 

 

Dentro la Società-Norme, 

Istituzioni, Devianza 

La Società- stratificazione e 

disuguaglianze 

 

 

Industria  

culturale e comunicazione di massa 

 

La politica- Il potere,lo Stato, il 

cittadino   La globalizzazione 

 

Salute, malattia, disabilità 

 

 

 

  Nuove sfide per l’istruzione 

 

Baden Powell e lo scoutismo ,Le sorelle Agazzi ,Giuseppina Pizzigoni 

 

Dewey 

Decroly e la scuola dei “centri di interesse”, Montessori e le “Case dei 

bambini”, Claparede e l’educazione funzionale 

 

Makarenko e il “collettivo”, Lombardo Radice e la “didattica viva 

 

Freud e la psicoanalisi ,Bettelheim:psicologia e educazione ,Piaget e 

l’epistemologia genetica, Capitini: l’educazione alla non violenza, 

Don Milani La scuola  

 

L’educazione permanente ,Il tempo libero 

 

La didattica multimediale 

 

L’educazione ai diritti umani 

Il disadattamento, Lo svantaggio educativo, L’educazione 

interculturale, La diversa abilità, I bisogni educativi speciali 

 

Le norme sociali, La devianza, La stratificazione sociale, La povertà 

 

 

La fotografia, il cinema. La cultura della TV 

 

La globalizzazione culturale 

 

La diversabilità 

 

La scuola dell’inclusione 
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5.9 Scienze naturali 

Chimica 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

 
CONOSCENZE 

 

 

Elementi di 

chimica 

generale 

 

 

 

• La struttura dell’atomo 

• Numero atomico e numero di massa 

• Gli isotopi 

• I primi modelli atomici 

• Gli orbitali atomici; 

• La configurazione degli elementi 

• La tavola periodica e le proprietà degli elementi 

• I legami chimici: ionico, covalente, dativo 

• I legami chimici secondari 

 

Le proprietà 

dei composti 

organici 

 

 

• Le proprietà dell’atomo di carbonio 

• Le ibridazioni dell’atomo di carbonio 

• L’isomeria dei composti organici 

• Rappresentazione delle molecole organiche 

 

 

Gli 

idrocarburi 

 

 

 

• Classificazione degli idrocarburi 

• Alcani: Proprietà fisiche degli alcani 

• Formula di struttura degli alcani 

• La reattività degli alcani: combustione e alogenazione 

• Generalità sugli alcheni e alchini 
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Scienze della terra 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

 
CONOSCENZE 

 

 

I fenomeni 

vulcani 

 

 

 

 

 

 

• La struttura dei vulcani 

• Le eruzioni vulcaniche 

• I diversi tipi di eruzioni 

• Il vulcanismo secondario 

 

 

I fenomeni 

sismici 

 

 

 

• L’origine dei terremoti 

• Le onde sismiche 

• Misurare un terremoto: scala Mercalli e scala Richeter 

• Gli tsunami 

• Il rischio sismico in Italia 

• Prevenzione del rischio sismico 

 

 

 

La struttura 

interna della 

Terra 

 

 

• come si ricavano informazioni sulla struttura interna del pianeta 

• gli strati concentrici 

• (crosta, mantello, nucleo) e le superfici di discontinuità 

• litosfera e astenosfera  
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5.10 Storia dell’arte 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

CONTENUTI 

Conributo ai percorsi 

pluridisciplinari 

 

La Natura nell’arte dal Romanticismo all’Impressionismo 

 

La “Fucilazione di Goya. 

 

 

 

 

L’arte fra il “700e 

l’”800  il 

neoclassicismo e il 

romantismo 

Teorizzazioni dei concetti di classico e romantico. 

A. Canova :Teseo ed il Minotauro, Amore e Psiche, il Ritratto di Paolina Borghese, il 

Monumento funebre diMaria Cristina D’Austria. 

J.L. David: il Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat- 

 F.Goya : La fucilazione ,ll Maya Desnuda, la Maya vestita,le incisioni. 

 W.Turner:Ombre e tenebre:la sera del diluvio, Tramonto. 

 Gericault: la Zattera della Medusa, L’Alienata. 

E.Delacroix : La Libertà guida il popolo. Giacobbe  lotta con l’Angelo 

 

Il realismo 

G.Courbet: 

 l’Atelier del pittore , lo Spaccapietre ,Ragazze in riva alla Senna 

 

 

 

 

L’Impressionismo 

   E.  Manet : Colazione sull’erba ,il Bar delle Folies Bergere. 

C.Monet: Impression, soleil levant-le Cattedrali,Le Ninfee . 

 A.Renoir : Alla Grenouillère, Le Moulin de la Galette, la Colazione dei  Canottieri,le Bagnanti. 

 

DAD 

E. Degas : la Classe di danza, l’Assenzio. 

 

Il Postimpressionismo 

 P. Cèzanne : La Casa dell’Impiccato, i Bagnanti, I Giocatori di carte, la Montagna di Sainte-

Victoires. 

G.Seurat e il Neo-impressionismo: Una domenica d’estate alla Grande Jatte, il Circo. 

 P.Gauguin  IL Cristo Giallo,Aha oe fei?, Da dove veniamo?Chi siamo? Dove andiamo? 

V.Van Gogh I mangiatori di patate, I Girasoli,,gli Autoritratti, Notte Stellata, Campo di grano 

con corvi. 

E.Toulouse-Lautrec : il Manifesto, Al moulin Rouge,Au Salon de la Rue des Moulin. 

 

 

L’Art Nouveau 

 

G. Klimt :Giuditta I, Giuditta II   

L’Espressionismo E.Munch: La Pubertà-Il Grido 
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5.11 Scienze motorie 

Scienze motoria 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE 

Elaborare e attuare 
risposte motorie 
adeguate in 
situazioni  
complesse  

L'adattamento, la seduta di allenamento, gli esercizi, il programma 

di allenamento, le tabelle di allenamento, esercizi di forza a carico 

naturale, i fondamentali individuali e di squadra della pallavolo 

(ricezione e attacco), il regolamento di gara della pallavolo e la 

gestione arbitrale, i principali effetti dell'attività fisica e sportiva sui 

muscoli sulle ossa, articolazioni, sistema respiratorio e apparato 

cardio-circolatorio. La tecnica di base dei seguenti sport individuali: 

getto del peso, bad minton, pallatamburello.  

Esercizi a corpo libero;Esercizi per lo sviluppo delle capacità 

condizionali,Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative, 

Esercizi di combinazione nei salti, nella corsa e nei lanci; Esercizi di 

educazione al ritmo; Esercizi di sensibilizzazione alla rapidità, 

partenze da fermo, da seduto, da decubito, reazione a stimoli 

improvvisi; Esercizi propriocettivi, esercitazioni in equilibrio statico 

dinamico; Esercitazioni spazio-temporali, spostamenti del corpo in 

relazione ad oggetti in movimento; Esercitazioni oculo-manuali. 

Corsa di durata e corsa continua con progressivo aumento 

dell’intensità, attività di circuit training; Presa di coscienza del tono 

muscolare ed esercizi di potenziamento, a carico naturale o con 

piccoli attrezzi;  Esercizi di opposizione eseguiti a coppie; Esercizi e 

giochi veloci per dare risposte motorie veloci adeguate alle 

richieste; Esercizi di percezione dell’alternanza tra contrazione e 

decontrazione muscolare; Presa di coscienza del livello della 

propria mobilità articolare; Esercizi di allungamento, Esercizi per 

arti superiori, inferiori e busto, Esercizi alla spalliera per eseguire 

movimenti di grande ampiezza. Quadro Svedese, spalliera Svedese, 

palco di salita, scala orizzontale, panca obliqua.  

Gioco Sport- Regole-
Fair Play 
  

Conoscenza delle regole nella pratica ludico sportiva, 

consolidamento della collaborazione di squadra, rappresentazione 

mentale di situazioni dinamiche; Acquisizione della tecnica dei 

giochi  di squadra; pallavolo, pallacanestro, bad minton.  

Salute Benessere-
sicurezza-
Prevenzione 
  

Il primo soccorso:contusione, stiramento muscolare, 

strappo,crampo, distorsione, lussazione, ferita, massaggio cardiaco             
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Atletica leggera  

Conoscenza della tecnica delle diverse specialità dell’atletica 

leggera: getto del peso, partenza dai blocchi(velocità), salto in 

lungo 

Il corpo umano 

TEORIA:  Apparato scheletrico, apparato muscolare,  apparato 

respiratorio, apparato circolatorio, il cuore, l’alimentazione, il 

doping- 

 Il primo soccorso:contusione, stiramento muscolare, 

strappo,crampo, distorsione, lussazione, ferita, massaggio 

cardiaco,  l’alimentazione e principi alimentari, l’alimentazione 

dello sportivo, le capacità condizionali, le capacità coordinative.                 
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5.12 Religione cattolica  

 

  CONTENUTI: 

 Unità didattiche 

 Argomenti 

 Autori 

NODI CONCETTUALI 

Libertà di scelta e responsabilità 

Responsabilità e coscienza 

Che cosa è l’etica. Le etiche contemporanee. Relativismo etico ed etica 

religiosa. 

Che cosa è la bioetica. I criteri della bioetica. 

La persona nel magistero cristiano. Personalismo e umanismo 

cristiano. 

L’arborto. L’inizio della vita per i monoteismi. 

La fecondazione assistita. 

Approfondimenti: scienza, etica e ricerca. Clonazione e rispetto delle 

persone. 

Suicidio, omicidio e pena di morte 

Eutanasia, donazione degli organi. 

Sessualità: un dono che impegna 

Il progetto di vita insieme 

Matrimonio civile, religioso ed omosessuale. 

L’omosessualità 

Il Cantico dei Cantici 
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7. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta di Venerdì 29 Maggio 2020 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

FIRMA 
(firma autografa sostituita 

a mezzo stampa 
ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 

 

Italiano e storia  
GUASTELLA 

ADELE 
Guastella Adele  

Latino 
LO MAGNO 

GIUSEPPE 
Lo Magno Giuseppe 

Inglese 
PAOLA ANNA 

ROSA 
Paola Anna Rosa 

Scienze Umane 
DI STEFANO 

MARIA 

GIOVANNA 

Di Stefano Maria Giovanna 

Filosofia  
GIURDANELLA 

ANNINA ADELE 
Giudanella Annina Adele 

Matematica e Fisica 
PANAGIA 

ERMINIA MARIA 
Panagia Erminia Maria 

Scienze Naturali CATANIA LUCIO Catania Lucio 

Storia dell’Arte IRRERA GRAZIA Irrera Grazia 

Scienze Motorie 
SCAVONE 

GABRIELE 
Scavone Gabriele 

Religione Cattolica 
SANFILIPPO 

NUNZIATA 
Sanfilippo Nunziata 

Sostegno Giovinazzo Simona Giovinazzo Simona 

Sostegno Incardona Giuseppe Incardona Giuseppe 

      

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   Erminia Maria Panagia 

_________________________                                      __________________________ 
 (prof.ssa Erminia Maria Panagia) (prof.ssa Emma BARRERA) 


